
 
Corri Catania – progetto Sport e Solidarietà 

Domenica 15 aprile 2012 
Domenica 15 aprile torna “Corri Catania”, la 4^ edizione della corsa-camminata non 
competitiva aperta a tutti nel centro storico del capoluogo etneo, organizzata 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro “Corri Catania”, che anche 
quest’anno unisce sport e solidarietà. 
Il successo di partecipanti degli scorsi anni (7.700 magliette e pettorali venduti nel 2009; 
11.400 nel 2010 e oltre 15.000 nel 2011) e la realizzazione di importanti progetti di 
solidarietà (un parco giochi e una casetta/cineteca con 30 posti al reparto di Pediatria del 
Policlinico di Catania nel 2009; quattro biblio-ludoteche nei reparti di Cardiologia Pediatrica 
del Ferrarotto e di Pediatria del Vittorio Emanuele e del Santa Venera di Acireale nel 2010 
e l’acquisto di un’Ambulanza donata alla Comitato di Catania della Croce Rossa Italiana lo 
scorso anno) costituiscono la base dell’ edizione 2012. 
 
La 4^ Corri Catania a sostegno del progetto “Oltre le Barriere” 
Obiettivo di Corri Catania è anche quest’anno quello di coniugare pratica sportiva e 
solidarietà. 
Con soli 3 euro i partecipanti riceveranno il pettorale e la maglietta ufficiale 
dell'evento e sosterranno il progetto “Oltre le Barriere” 
Quest’anno la “Corri Catania” promuove, infatti, il progetto ”Oltre le Barriere” a favore dell’ 
Unità Spinale Unipolare dell’ Ospedale Cannizzaro, Azienda Ospedaliera per l’Emergenza. 
I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di attrezzature specialistiche (sedie a rotelle 
ad elevata tecnologia e ausili per bambini affetti da spina bifida) utili alla cura e alla 
riabilitazione dei pazienti della struttura che è stata inaugurata nel settembre 2011 ed è la 
prima ad essere stata istituita nel Sud Italia dedicata specificatamente all’assistenza di 
soggetti con trauma vertebro-midollare. 
 
Il percorso 
Quartiere generale e punto di partenza e arrivo della 4^ Corri Catania sarà la centralissima 
Piazza Università. 
Il percorso, di circa 4 km da percorrere a passo libero, si snoderà attraverso il centro 
storico etneo toccando alcuni dei punti più suggestivi della città. 
Piazza Università; Via Etnea; Via Umberto; Via Ventimiglia; Via Teatro Massimo; Piazza 
Vincenzo Bellini; Via Landolina; Via Vittorio Emanuele; Piazza San Placido; Via Porticello; 
Via Dusmet; Porta Uzeda; Piazza Duomo; Via Etnea; Piazza Università  
 
Il Corri Catania Village 
Da venerdì 13 a domenica 15 aprile in Piazza Università sorgerà il “Corri Catania” Village 
dove saranno allestiti stand e si svolgeranno attività di sport, spettacolo, musica, moda e 
intrattenimento collaterali alla manifestazione. 
Le attività del Corri Catania Village sono aperte a tutti e a ingresso gratuito. 
 
Dove acquistare magliette e pettorali 
A partire da giovedì 1 marzo è possibile acquistare con soli 3 euro la maglietta ufficiale e il 
pettorale della manifestazione presso i Corri Catania Point indicati sul sito 
www.corricatania.it 
 


